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Venezia è la città 
più moderna del mondo
Intervista a Yona Friedman

Vorrei parlare con lei del tema 
dell'Architettura Mobile perché ho 
notato, leggendo i programmi dei 
workshop di quest'anno, che ve ne 
sono alcuni che trattano proprio la 
questione della flessibilità e, per certi 
versi, dell'effimero in architettura. È 
un tema sempre di grande attualità, 
se non altro dal punto di vista teo-
rico. Le chiedo: nella pratica, le ven-
gono in mente delle realizzazioni, nel 
panorama dell’architettura contem-
poranea, che secondo lei riflettono il 
suo pensiero?
Le darò una risposta calata in una 
prospettiva storica: sono figlio della 
II Guerra Mondiale, e nel 1945, sot-
to la pressione della necessaria ri-
costruzione postbellica, proposi un 
sistema per abitazioni in cui le par-
tizioni fossero costituite da pannelli 
pieghevoli agganciati l'uno all'altro 
con dei cardini.
Il principio, più in generale, era 
quello di prendere gli elementi 
tangibili di una casa e renderli fles-
sibili, come fossero parte dell'ar-
redo, in modo da poterli cambiare 
indefinitamente. Si ponevano due 
questioni, riguardo all'opportunità 
di un simile progetto: la prima di 
carattere sociologico, e la seconda 
invece più tecnica. Prima questio-
ne sociologica: questo cambiamen-
to nel modo di concepire l'abitare 
è verosimile? Può funzionare? La 
risposta, nel clima del dopoguerra, 
era sicuramente affermativa. Se-
conda questione tecnica: è un'idea 
realizzabile? Se sì, in che modi?
Il problema più evidente, da un pun-
to di vista tecnico, era quello del tet-
to che avrebbe ricoperto i pannelli 

mobili: se i pannelli si muovono, 
infatti, il soffitto non deve muoversi 
con essi, anche perché l'operazio-
ne sarebbe risultata tecnicamente 
troppo complessa. Da qui l'idea di 
separare nettamente gli elementi 
che possono cambiare da quelli che 
invece restano fissi. I primi sono tut-
to ciò che, in un ambiente, è visibile: 
i muri, il pavimento, gli arredi, an-
che quelli fissi del bagno e della cu-
cina. I secondi sono tutti quelli che 
l'occhio non vede: la copertura, la 
struttura, le reti dei servizi. Pertan-
to ho separato la struttura da questi 
elementi tangibili: ecco il principio 
dell'Architettura Mobile. Corollario 
fondamentale: la struttura è il ter-
ritorio dei professionisti, mentre 
tutto ciò che è mobile deve essere 
mosso da coloro che abitano la casa, 
che la piegano alle proprie specifi-
che esigenze a seconda di un preci-
so arco temporale. Saranno quindi 
gli utenti, gli abitanti, a farsi carico 
di queste trasformazioni, mentre la 
struttura resta una questione pre-
valentemente tecnica, così come gli 
impianti. Rispondo ora alla seconda 
parte della domanda.
La prima volta che ho presentato la 
mia idea era nel 1956 al Ciam di Du-
brovnik, e all'epoca aveva suscitato 
l’interesse di molti giovani archi-
tetti. Erano colpiti sia dal principio 
che ne sta alla base, sia dalle possi-
bili soluzioni tecniche per renderla 
concreta. Nel corso degli anni, tra 
coloro che hanno applicato questi 
principi ci sono stati ad esempio 
Bernard Tschumi e Steven Holl, e 
di loro so per certo che sono parti-
ti dalle mie teorie perché lo hanno 

espressamente dichiarato. Ma mi 
capita anche di incontrare archi-
tetture anonime che corrispondono 
molto bene a questi principi, tanto 
che le fotografo; in ogni caso non 
mi preoccupo mai della possibilità 
del plagio, perché dal mio punto di 
vista è un bene che il principio si 
diffonda e che ciascuno lo declini 
secondo la sua propria maniera. C'è 
la libertà dell'abitante, ma anche la 
libertà dell'architetto.

Lei illustra i suoi progetti utilizzan-
do spesso pittogrammi, delle specie 
di fumetti che mostrano dei proce-
dimenti e mai dei risultati: pensa di 
riprendere questa modalità di rap-
presentazione anche nel lavoro con 
gli studenti?
Perché no? Anche se sta a loro 
decidere. Io ho “inventato” questa 
scrittura ideografica facendo film. 
Si tratta di una scrittura basata su 
segni grafici riconoscibili quali fi-
gure umane, animali, gesti delle 
mani o della bocca, i quali posso-
no caratterizzare oggetti o azioni. 
Comporre un testo con pittogrammi 
è come comporre un quadro astrat-
to. Alla fine non importa veramente 
l'aspetto di un edificio, è il processo 
che conta.

Venezia è il tema del suo WS. Può 
parlarci di come affronta la sfida di 
questa città?
Nei temi che propongo agli studenti 
l'integrità fisica della città di Venezia 
non è toccata. Solo sul ponte della 
Libertà abbiamo previsto delle co-
struzioni vere e proprie, per le quali 
mostrerò il ponte di Shanghai a ti-

tolo di esempio. Si tratta dell'unico 
tema “classico” all'interno del WS.
La seconda proposta è quella di una 
periferia galleggiante nella laguna, 
spontanea, senza alcun piano ur-
banistico, visto che qualsiasi piano 
urbanistico ogni due giorni si trove-
rebbe disciolto e ricomposto secon-
do combinazioni nuove e mai ugua-
li: bisogna infatti immaginare quei 
grandi barconi che stazionano nella 
laguna, e che si spostano in conti-
nuazione; ecco che si offre il modo 
più semplice per realizzare un al-
tro aspetto dell'Architettura Mobi-
le, ovvero quello della dislocazione 
vera e propria delle abitazioni.
Il terzo progetto era stato propo-
sto a «Domus» cinque o sei anni fa, 
quando Stefano Boeri era direttore, 
ma era parso troppo complicato. In 
realtà si tratta di una cosa molto 
semplice: la città storica è costellata 
di altane e l'idea è quella di costru-
ire, con la stessa identica tecnologia 
delle altane, una rete pedonale di 
percorsi in quota che consentano 
dei tragitti rapidi, delle scorciatoie, 
e che in corrispondenza di alcuni 
punti nevralgici, come ad esempio 
la ferrovia, offrano la possibilità 
dell'ascensore. Presenteremo que-
sti percorsi aerei attraverso dei fo-
tomontaggi. 
Livello dell'acqua, livello delle stra-
de, livello delle altane: tre reti, tre 
livelli indipendenti. 
Venezia: la città più moderna del 
mondo.

Gilda Lombardi
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Aldo Aymonino nasce a Roma il 
15/06/1953, si laurea in architettura a 
Roma nel 1980 con lode, relatore Ludo-
vico Quaroni. Ha insegnato prima come 
professore incaricato (1986-89). E poi 
come associato (1991-2000) presso la 
facoltà di Architettura di Pescara. Dal 
2000 insegna, come professore ordina-
rio, all’Iuav. Dal 1984 é Guest Critic per le 
Università di Waterloo e Carleton (Cana-

I Workshop da lei tenuti durante le 
precedenti edizioni hanno affrontato 
problemi riguardanti le infrastruttu-
re, il paesaggio, ma non la città com-
patta.Anche quest’anno continuerà 
con questa linea progettuale. Dalla 
sua introduzione di ieri, mi sembra 
di avere capito che nel suo laborato-
rio si cercherà di dare il giusto valore 
allo spazio pubblico. È corretta que-
sta interpretazione? 
Sì, è giusta, anche se in realtà è dif-
ficile trovare qualcosa di più com-
patto del centro storico di Venezia. 
Quest’anno il tema è abbastan-
za complesso perché consiste nel 
rendere visibile l’immateriale, una 
scommessa architettonica molto so-
fisticata. D’altra parte io sono con-
vinto che nel Workshop emergano 
tali energie ed entusiasmi che poi i 
lavori finali sono spesso migliori di 
quelli che si ottengono dagli studen-
ti durante un intero semestre. Ov-
viamente il Workshop è legato allo 
spazio pubblico che è, assieme alla 
sanità e all’istruzione pubblica, uno 
degli ultimi tre elementi di resisten-
za in cui lo Stato deve far sentire il 
suo peso, la sua mano, il suo presti-
gio. Oggi ci sono anche spazi pub-
blici pensati per la solitudine, punti 
in cui una persona riesce a isolarsi 
osservando come tutto scorra attor-
no a lui. In una città come Venezia, 
con venti milioni di turisti l’anno, lo 
“stare” in dimensioni controllabili è 
spesso molto difficile. In più Vene-
zia è una città che, pur avendone 

L’energia che diventa forma
Intervista ad Aldo Aymonino

uno tra i più belli del mondo, ha una 
scarsissima attenzione nei confron-
ti dello spazio pubblico che ultima-
mente è stato fortemente privatiz-
zato. Per cui se vuoi sederti, stare 
all’ombra, qualsiasi attività che si 
fa normalmente in una città con 
servizi pubblici, a Venezia devi pa-
gare. Quindi sostanzialmente il mio 
scopo è rendere nuovamente libe-
ramente fruibile lo spazio pubblico. 
Pubblico come uso, pubblico come 
incontro, pubblico come struttura 
mentale e narrativa. L’idea è quella 
di prendere come spunto il fatto di 
integrare il wi-fi nella città per fare 
poi un ragionamento sul ruolo che 
l’architettura può avere nel rendere 
visibile qualcosa che non lo è come 
la tecnologia. Al contempo si può 
pensare come trasformare il vivere 
la città in una maniera diversa, nuo-
va e più articolata. 
Prima lei ha accennato al concetto di 
architettura a volume zero, o meglio 
architettura a zero cubatura. Termi-
ni che sembrano in contrasto tra di 
loro. Potrebbe spiegare questo?
Io ho scritto parecchio a riguardo, 
ho anche pubblicato due libri. Uno 
è una specie di atlante ragionato, 
un’antologia critica sul tema. L’altro 
invece raccoglie le tesi di laurea che 
ho seguito tra il 2002 e il 2007. Era 
anche il titolo del saggio nel mio li-
bro, Più spazio meno volume, cioè 
“fare di più con meno” che però non 
è il less is more di Mies, e provare a 
ragionare sui dispositivi architetto-

nici in grado di creare spazio sen-
za aggiungere volume all’esistente, 
anche in luoghi dove il costruito 
non è rilevante, come ad esempio i 
parchi e le aree interstiziali. Credo 
che l’architettura a zero cubatu-
ra sia un filone di ricerca tra i più 
importanti destinato a svilupparsi 
enormemente. Noi siamo un pae-
se che ha troppo volume, più de-
gli altri al mondo. Anche se penso 
che l’architettura a zero cubatura 
non riguarda il restauro e la tute-
la, ritengo sia un’ottima metodolo-
gia d’approccio nei confronti degli 
edifici storici. È un’architettura che 
non vuole essere protagonista ma, 
nel suo apparire in tono minore, 
conserva una sua autonomia.
Ieri Michele Vianello, vicesindaco di 
Venezia, ha ipotizzato un nuovo con-
cetto di tempo e spazio urbano per la 
città lagunare:quello della smart city, 
o città tecnologica. Può essere vera-
mente la realtà del futuro di Venezia?  
Se sì, questo significa che architet-
tura, politica e tecnologia possono 
davvero interagire tra di loro senza 
rischiare di limitarsi a vicenda.
Questo sarebbe davvero l’idea-
le, sarebbe la città angelicata, ma 
in realtà la società è meno bella e 
buona. Il sistema tecnologia–politi-
ca–architettura ha nell’architettura 
il vaso di coccio. Io credo però che 
non possano esistere società e città 
senza luoghi, senza simboli, senza 
spazi in cui la gente si riconosca e 
credo anche che non possano es-

sere solo quelli storici. Paradossal-
mente Venezia è piena di manufatti 
contemporanei. 
Ad esempio, basta andare sul Canal 
Grande e guardare tutti gli attracchi 
dei vaporetti: sono un’architettura 
tecnologica della contemporaneità. Il 
problema dell’Italia è che è un pae-
se molto aggiornato nei consumi, ma 
non lo è mai stato nella sua struttura 
intellettuale. Il vero lavoro da fare è 
capire quali possano essere i rap-
porti tra architettura contemporanea 
e città storica. L’architettura contem-
poranea deve essere enormemente 
rispettosa e cosciente del luogo in 
cui si trova a operare ma non deve 
esserne vassalla, perché ogni pe-
riodo storico ha la sua architettura, 
anche nella città storica la cui poten-
zialità estrema è quella della strati-
ficazione. Non deve essere tuttavia 
un’architettura iconoclasta, non deve 
urlare la sua presenza, deve essere 
piuttosto un servizio sociale.
 C’è un’opera di un maestro contem-
poraneo che maggiormente incarna 
l’idea di architettura a zero cubatu-
ra, e che quindi potrebbe essere un 
esempio ideale per gli studenti del 
suo Workshop?  
La Torre dei venti di Toyo Ito è un 
ottimo esempio, ma posso andare 
anche oltre citando la tribuna Lenin, 
il Bigo di Renzo Piano…Sono tutti 
esempi validissimi indipendente-
mente dalla loro riuscita formale. Il 
Bigo di Renzo Piano è il perno spa-
ziale su cui ruota tutta la ristruttu-

razione del porto antico di Genova 
e diventa un oggetto trans-scalare, 
cioè che cambia di significato a ogni 
scala. Infatti se ci si avvicina diventa 
un luogo di incontro, se ci si allonta-
na è il punto focale di tutto il porto 
antico, ancora più lontano rappre-
senta uno dei landmark della città. 
Secondo me l’architettura a zero 
cubatura c’è sempre stata. In real-
tà saperla riconoscere è un ottimo 
esercizio visivo. Bisognerebbe met-
tersi degli occhiali a zero cubatura, 
come si indossano gli occhiali 3D 
(sorride…). 
C’è anche un’opera di un maestro 
contemporaneo che le sarebbe pia-
ciuto poter realizzare?
Ce ne sono moltissime, la Torre dei 
venti di Toyo Ito potrebbe essere 
una. L’elenco è lungo perché di ar-
chitetture ce ne sono fin troppe e 
fin troppo belle nonostante le città 
moderne e contemporanee, a parte 
alcune eccezioni, non siano ten-
denzialmente piacevoli alla vista. Il 
rapporto tra città e infrastruttura è 
infatti il grande nodo problematico 
ed estetico dell’ultimo secolo.
Vuole aggiungere qualcosa a riguar-
do del suo Workshop?
Spero davvero che venga bene! È 
una gran fatica ma è una cosa che 
dà anche molta soddisfazione. È 
l’energia che diventa forma, e molto 
raramente nelle università italiane 
questo accade. 

Luca Rubin

da) e quelle di Washington State e Cor-
nell (Stati Uniti) nell’ambito del Rome 
Program. È attualmente Visiting Pro-
fessor presso la Waterloo School of Ar-
chitecture e la Toronto University (Onta-
rio, Canada) e la Cornell University (N.Y., 
USA). Sue ricerche didattiche e proget-
tuali sono apparse in pubblicazioni ita-
liane e straniere («Abitare», «Casabel-
la», «Domus», «Lotus international», 
«Modo», «d’A», «Bauen+Wohnen», 
«A+U», «Architectural Design», «Ar-
chitese»). Ha scritto i libri Funzione e 
simbolo nell’architettura di Louis Kahn 
(1992), Spazi pubblici contemporanei: 
Architettura a Volume Zero, con V.P. Mo-
sco (2006) e Architettura a Zero Cubatu-
ra (2007). Ha tenuto conferenze sul suo 
lavoro di ricerca scientifica e progettuale 
in università italiane e straniere (Milano, 
Roma, Napoli, Vienna, Toronto, Zurigo, 
Lubiana, Lione, Delft, Cottbus, Koblenz, 
Hannover, Patrasso, Lisbona). Dal 1997 
al 2001 ha fatto parte del Forum della 
rivista «Lotus International». Ha lavora-
to a Berlino per il progetto IBA . Ha vinto 
il 1° premio “Architettura italiana della 
giovane generazione” nel 1989. È stato 

invitato dalla Biennale di Venezia nella 
partecipazione italiana alla “Quinta Mo-
stra Internazionale di Architettura” nel 
1991, nel 2002 e nel 2006; e alla Trienna-
le di Milano nel 1995. Ha vinto nel 1994 
il 1° premio nel concorso internaziona-
le per la progettazione di un nuovo quar-
tiere di 2200 alloggi e servizi con stan-
dard bioarchitettonici a Vienna. Nel 1996 
è stato invitato dal RIBA (Royal Institute 
of British Architects) di Londra a parte-
cipare alla mostra “Architecture on the 
Horizon” Nel 1996 ha vinto il concorso 
bandito dal Comune di Roma “Le piaz-
ze di quartiere”. È attualmente proget-
tista consulente del Consorzio “Venezia 
Nuova” per la realizzazione delle opere 
a terra del sistema di barriere mobili per 
la salvaguardia della laguna di Venezia 
(Progetto MOSE).

In alto da sinistra:
Aldo Aymonino, riqualificazione architetto-
nica delle facciate dell’ex edificio tabacchi a 
Roma.
Renzo Piano, il Bigo di Genova.
Fotografia di Aldo Aymonino.  

Armando Barp, nato a Feltre (BL) il 
22 gennaio 1939, è professore asso-
ciato di Urbanistica presso l’Iuav dal 
1984. È stato assistente ordinario della 
stessa materia e professore incaricato 
di Tecniche di progettazione urbanis-
tica e di Igiene edilizia. Ha insegnato 
all’Ecole Polytecnique d’Architecture et 
d’Urbanisme di Algeri (EPAU) nel 1979 
e in vari corsi di perfezionamento per 
tecnici ed amministratori pubblici in 
Italia e all’estero.
Come urbanista ha lavorato In Ita-
lia a numerosi piani urbanistici (Em-
poli 2004-06, Pozzallo 2000-04, Mirano 
1997-2001, Cesena 1996-97, Cesenati-
co 1994-95, Pistoia 1986-89) e territori-
ali (Piano intercomunale dell’area Em-
polese 1994-96, Piano Comprensoriale 
del Primiero 1974-77, bozza del Piano 

La libertà del flâneur
Intervista ad Armando Barp e Maria Rosa Vittadini 
Come è nata la vostra collaborazione?
M.R.V. Risale alla notte dei tempi! 
(ride)
A.B. Dal 1972. Ci siamo trovati a 
lavorare insieme per lo Studio 
Urznardo Secchi, Paolo Ceccarelli e 
molti altri.
Com’è nata l’idea del vostro Work-
shop? Come mai proprio il ponte 
della Libertà?
AB Il problema era complicato per-
ché il periodo a disposizione degli 
studenti per il progetto è ridottis-
simo. Occorreva trovare un tema che 
fosse abbastanza circoscritto senza 
dedicarsi ad analisi infinite. Abbia-
mo perciò scelto un progetto che si 
potesse affrontare in venti giorni. Il 
tema nasce in parte dal fatto che è 
in corso di elaborazione l’ipotesi di 
costruire il tram da Mestre a Venezia 
senza che sia prevista una fermata 
sul ponte. Questo ci sembrava un po’ 
insensato.
M.R.V. Noi insegniamo all’Iuav da 
quarant’anni circa e quindi il ponte 
è un’infrastruttura che abbiamo fre-

quentato davvero molto. Il ponte è 
un corridoio tecnologico, come ab-
biamo scritto nel programma del 
Workshop, cioè un manufatto molto 
importante ma pensato e costruito 
solo ed esclusivamente per muover-
si con rapidità tra Mestre a Venezia, 
il che è un po’assurdo in una città in 
cui sono fondamentali la contem-
plazione e la lentezza. Con questo 
laboratorio tentiamo di “tirare” il 
ponte più verso Venezia che verso 
Mestre.
Uno degli obiettivi del vostro Work-
shop è di trasformare un luogo di 
passaggio in un luogo da vivere, in cui 
fermarsi. In che modo?
M.R.V. Pensiamo che questo sia un 
arricchimento. Vorremmo caricarlo 
di alcuni significati che a Venezia si 
stanno in parte smarrendo.
A.B. Il ponte della Libertà è un punto 
che non solo può servire per vedere 
Venezia, ma anche per compat-
tare la laguna che è un altro luogo 
straordinario pochissimo visitato 
dai turisti. Creare un punto di primo 

contatto con la laguna dal quale ve-
dere i coltivatori di cozze, le barene, 
dove si possa prendere in affitto una 
barca e fare un giretto - cosa che a 
Venezia è quasi impossibile - poteva 
essere interessante in generale.
MRV: Tutti i turisti che arrivano non 
colgono che in effetti esiste una 
laguna, perché non gli viene mai 
“offerta”. In questo modo potreb-
bero accorgersi che c’è, che ci si 
può fermare a guardare, per entrare 
nell’idea stessa di Venezia, città del-
la laguna, con molta più consapev-
olezza. 
Questo progetto è utopico o pensate si 
possa realizzare in futuro?
A.B. A me piacerebbe se si realiz-
zasse una cosa del genere. Uno dei 
temi che proponiamo in questo 
laboratorio è il progetto di qualcosa 
che sia anche reversibile, quindi che 
preveda manufatti leggeri, magari 
con materiali tipo il legno, oggetti 
che si possano riutilizzare piuttosto 
che duri, rigidi; pensati per stare su 
chiatte, piattaforme in modo che si 

possano spostare e modificare, evi-
tando di pensare a strutture stabili 
che magari tra dieci anni non vanno 
più bene. Quindi l’idea è sempre di 
fare una cosa che si possa montare, 
smontare e rimontare in un altro 
luogo, che possa cambiare di forma 
e di utilizzo in base ai bisogni. Mi ri-
cordo ad esempio che qui, alle Zat-
tere, negli anni sessanta c’era una 
piscina galleggiante in cui andavo a 
nuotare. Se proponi una piscina gal-
leggiante ora la puoi collocare in un 
luogo, ma se un domani le esigenze 
cambiano è possibile spostarla sen-
za traumi.
M.R.V. Vorremmo assecondare il di-
namismo naturale della laguna, sen-
za fare nulla che la peggiori, senza 
imbonimenti, senza nulla che metta 
in crisi il suo valore. Di fatto si tratta 
anche di uno studio sulla sostenibil-
ità.
Cosa pensate dei Workshop? 
1800 studenti, docenti provenienti 
non solo dall’Italia ma da tutto il 
mondo? C’è uno scambio culturale 

tra voi docenti?
M.R.V. È una buona cosa. E speriamo 
che gli esiti siano positivi. (ridono)
A.B. Molti colleghi li conosciamo già. 
Oggi ho rivisto Yona Friedman che 
avevo conosciuto negli anni Ses-
santa a Parigi quando lavoravo da 
Candilis.
Qual è l’opera di architettura mod-
erna che avreste voluto progettare?
A.B. La Maison de Verre di Pierre 
Chareau è la più bella casa che io 
abbia mai visto. La seconda è Casa 
Curutchet di Le Corbusier a La 
Plata. Sono due opere, secondo me, 
perfette. 
M.R.V. Io vedo l’architettura con gli 
occhi di Barp (ridono). Io sono en-
tusiasta della casa Curutchet, una 
delle poche opere da cui ho capito 
che Le Corbusier non era una “bes-
tia”, perché per altri motivi pensavo 
fosse così.
 
Elena Fiorio

Maria Rosa Vittadini, laureata in ar-
chitettura presso il Politecnico di Mila-
no nel 1971, è professore associato del 
raggruppamento disciplinare Tecnica e 
pianificazione urbanistica presso la Fa-
coltà di Architettura dell’Iuav. Dal 1993 
al 1997 ha fatto parte del collegio dei 
docenti del dottorato di ricerca e in In-
gegneria dei Trasporti in consorzio tra 
le università di Trieste, Padova, Vene-
zia, Genova, Milano e Torino; dal 2006 
fa parte del Nucleo di Valutazione delle 
Opere Pubbliche della regione Valle 
d’Aosta. Dal settembre 2007 al maggio 
2008 ha coordinato la sottocommis-
sione VAS nell’ambito della Commis-
sione Tecnica di Verifica per l’Impatto 
Ambientale – VIA e VAS del Ministero 
dell’Ambiente e della Difesa del Terri-
torio italiano. Dal 1988 al 2002 è stata 
direttore generale del Servizio Valutazi-
one dell’impatto Ambientale (VIA) del 
Ministero dell’ambiente. In questo ruolo 
ha coperto numerosi incarichi di rilevo: 
presidente della Commissione Nazion-
ale di VIA, rappresentante del Ministero 
dell’Ambiente nel Consiglio di ammin-
istrazione dell’European Environment 
Agency a Copenhagen; coordinatrice, 
tra il 1998 e il 2000, della partecipazione 
del Ministero dell’ambiente alla redazi-
one del Piano Nazionale dei Trasporti e 
della Logistica(PGTL). Da molti anni si 
occupa, singolarmente o in collabora-
zione con i principali esperti dei diversi 

Regionale della Valle d’Aosta); è stato 
membro del Comitato scientifico per 
la stesura del Piano Urbanistico e Pae-
sistico della Valle d’Aosta (1986-89); ha 
inoltre lavorato a Sumatra a programmi 
di pianificazione territoriale del governo 
indonesiano (1978) e in Etiopia al Piano 
Regolatore dell’Area Metropolitana di 
Addis Abeba (1985-86). È infine stato 
incaricato o ha collaborato a diversi Pi-
ani Urbani del Traffico, della Viabilità e 
dei Trasporti (PUT di Castiglione delle 
Stiviere 2006-08, Piani del traffico di 
Zelarino e Favaro 2003, PUT di Catania 
1997-99, PUT di Mira 1995-96, Piano 
della viabilità e dei trasporti dell’area 
Empolese 1987-89 e di Dolo 1985-86, 
Ravenna 1982, Piano del Trasporto Pub-
blico della provincia di Piacenza 1979-
80). È stato co-responsabile e coordi-

natore del progetto di recupero delle 
officine Breda a Pistoia (1983-86) e del 
progetto di recupero dell’area di Pré nel 
Centro Storico di Genova (1981-82) per 
conto dell’ILA&UD (International Labo-
ratory of Architecture & Urban Design). 
Ha lavorato a numerosi progetti ar-
chitettonici e urbanistici, nello studio 
dell’arch. Giancarlo De Carlo a Milano 
(1960-72); nello studio degli arch. 
Candilis-Josic-Woods a Parigi (1963) e 
con l’arch. Manfred Schiedhelm a Ber-
lino (1967). Per diversi anni (1973-77) 
ha svolto attività di ricerca sul settore 
edilizio e sui problemi dell’abitazione in 
Italia.

settori, di lavori professionali e di ric-
erca per enti pubblici e amministrazioni 
locali, in materia di metodi e tecniche 
di valutazione ambientale e in materia 
di pianificazione dei trasporti e del ter-
ritorio. Come esperta di valutazione 
ambientale è stata incaricata del Piano 
Integrato di Azione Ambientale della 
Regione Valle d’Aosta e della Valutazi-
one Ambientale Strategica (VAS) del Pi-
ano territoriale di coordinamento della 
Provincia di Milano. È stata consulente 
per la VAS del PTCP di Venezia e del 
Piano d’ambito ottimale per la gestione 
delle acque della provincia di Venezia. È 
stata, tra l’altro, membro del Comitato 
scientifico della ricerca comunitaria 
Interreg ENPLAN per la redazione di 
linee guida per l’applicazione della VAS; 
consulente del Ministero dell’Ambiente 
per la redazione del Piano Decennale 
dell’Ambiente per il settore dei tras-
porti (1991), incaricata dall’Istituto di 
Ricerche Sociali (Milano) della ricerca 
“Esternalizzazioni ambientali dei tras-
porti”; incaricata dall’ IRER della ric-
erca “Scenari di domanda e di offerta 
di trasporto attraverso l’arco alpino” 
(1990); per l’Environment Directorate 
dell’OECD è stata co-responsabile del 
caso italiano nel rapporto internazion-
ale sul tema dei “Fallimenti del mercato 
e dell’intervento pubblico nel settore 
dei trasporti con riguardo all’impatto 
sull’ambiente” (1989).
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È il vostro primo workshop?
G.D.A. Io ne ho già fatti due: uno a 
Lisbona e uno a Vienna.
C.B. Io uno a Bergamo.
Qualè l’idea chiave del tema proget-
tuale del WS?
G.D.A. L’idea di creare un collega-
mento diretto con una parte del 
tessuto urbano consolidato, al mo-
mento tende ad identificarsi con 
quella di un’infrastruttura ancora 
un po’ vaga da un punto di vista 
funzionale. Si tratta di un interven-
to che dovrebbe trovare spazio, al 
suo interno, per molteplici funzioni, 
uno spazio vivibile e fruibile dagli 
utenti.
Pensate di partire da un’analisi di 
Venezia?
C.B. È un buon punto di partenza per 
comprendere le varie matrici stori-
che generative di Venezia, ma non 
è detto che queste debbano essere 
riproposte nello stesso modo. Trat-
tandosi di Venezia è necessario stu-
diarla con attenzione, per coglierne 
i lati positivi e negativi. Venezia si 
configura anche in rapporto a esi-
genze storicamente consolidate; 
riproporle sarebbe uno storicismo 
acritico: è già stato fatto in Italia, 
soprattutto da Muratori. La logica è 
quella di cercare un’idea per vivere 
sull’acqua che sia legata alla con-
temporaneità e alle tematiche che 
il tema dell’abitare pone. Questa ri-
flessione nasce dal fatto che la città 
si sta spopolando. Venezia ha una 
sua forma compiuta, definita nel 
corso della storia fin dalle sue ori-
gini. Nel tempo è andata incontro a 
una crisi evolutiva. Siamo di fronte 
a una sorta di binomio che potrem-

mo chiamare “La bella e la bestia”: 
da un lato c’è Mestre che è la peri-
feria e dall’altra parte c’è Venezia. 
Noi dobbiamo costruire una Vene-
zia contemporanea che sintetizzi 
funzioni diverse. È un obiettivo un 
po’ ambizioso ma è anche più vicino 
all’idea di abitare oggi. Lo schema 
che proponiamo non è una novità. 
La cosa interessante è che l’acqua 
contribuisce a rendere complesse 
e anche più caratterizzate i luoghi 
dell’abitare.
Il risultato finale potrebbe essere 
un’altra isola?
G.D.A. Potrebbe essere un’altra iso-
la, potrebbe essere un ponte, po-
trebbe essere una torre, dipende 
da come si decide di configurare 
l’infrastruttura. Lasciamo carta 
bianca agli studenti, cerchiamo 
solo di orientarli verso delle scelte, 
degli obiettivi, delle strutture poli-
funzionali, che si concretizzino in 
un’architettura reale non autorefe-
renziale. Potrebbe essere anche un 
ponte abitato; storicamente i ponti 
abitati riassumono questa doppia 
condizione di collegamento e luogo 
in cui si sta. Hanno una complessi-
tà di contenuti che va al di là della 
semplice necessità di collegare due 
luoghi. 
Come il ponte di Rialto?
C.B. Rialto ha una caratterizzazione 
molto commerciale, Ponte Vecchio a 
Firenze è un vero e proprio ponte 
abitato. Ci sono diversi esempi sto-
rici a cui riferirsi anche se questo 
tipo risulta ancora scarsamente in-
dagato.
Non è rischioso un progetto di questa 
portata dal punto di vista della soste-

nibilità del progetto?
C.B. La questione è capire cosa vuol 
dire sostenibilità: in un mondo così 
radicalmente trasformato ogni in-
tervento costruito è potenzialmen-
te uno sfregio alla natura. Abitare 
sulla laguna così come avveniva nel 
Duecento può essere sostenibile, 
si tratta di trovare il giusto equili-
brio. Probabilmente utilizzare le 
forme più avanzate di tecnologia è 
anche il modo migliore per essere 
attenti nei confronti dell’ambiente. 
Ad esempio l’automobile non è as-
solutamente sostenibile, ma se la si 
nega si rinuncia anche alle proprie 
esigenze pratiche. Starà soprattutto 
agli studenti scegliere come porsi 
nei confronti di questo argomento, 
è una questione che rimarrà aperta 
fino alla fine.
Come farete lavorare gli studenti? 
G.D.A. A gruppi, quindi emergeran-
no vari progetti, non ci sarà un ri-
sultato collettivo.
Tra le opere di architettura contem-
poranea c’è un progetto in particola-
re che avreste voluto realizzare voi?
C.B. Il convento de La Tourette di 
Le Corbusier, perché è il tramite 
tra l’architettura del Novecento e 
la storia e si integra con le caratte-
ristiche del luogo. È un progetto in 
cui l’architettura si fa ricerca pla-
stica e i diversi spazi dell’abitare si 
incontrano in modo straordinario. È 
un’architettura contemporanea, ma 
senza tempo.
G.D.A. È una domanda difficile, mol-
to difficile. 

Fosco Ventura
Enrico Gelain

Abitare l’acqua
Intervista agli Abda (Camillo Botticini e Giulia de Appolonia)

Abda si configura come una società di 
ricerca sul progetto di architettura. A 
questo fine assume quale orizzonte 
di riferimento per la propria sinte-
si progettuale la complessità di un 
mondo frammentato e multiforme. 
La risposta architettonica, che nasce 
in rapporto a questo quadro diviene 
necessariamente sempre diversa ed 
articolata, caratterizzata in relazione 
alle specifiche condizioni tematiche e 
contestuali. Si produce nella ricerca 
di questo fine, un’architettura “reat-
tiva” che fa del contenuto concettuale 
e ideativo il proprio nucleo fondativo 
costituendo un risultato rispondente 
in modo non omologato alle sollecita-
zione che le richieste d’uso e di rap-
presentazione dei contenuti pongono. 
L’elaborazione progettuale diviene 
così occasione di sistematica speri-
mentazione, individuando alle diverse 
scale di intervento una pratica signi-
ficativamente trasformativa, quale ri-
sposta alla generale “crisi dei luoghi”, 
operando nella costruzione di relazio-
ni che sintetizzino ragioni insediative, 
di contenuto abitativo e costruttive. 
Abda nasce nel 2008 dalla fusione di 
due studi di architettura esistenti (Ca-
millo Botticini dal 1993 sito a Brescia e 
Giulia De Appolonia sita in Portogallo 
dal 2000 e a Pordenone dal 2005). La 
precedente esperienza internazionale 
di Giulia De Appolonia in Portogallo 
(dove ha realizzato un museo) ha con-
solidato l’attitudine a lavorare all’este-
ro. I molti anni trascorsi in qualità di 
collaboratrice in un importante studio 
di architettura di Lisbona, le hanno 
permesso di maturare un’esperienza 
concreta nella gestione di progetti di 
opere pubbliche e private di grande di-
mensione, e nello sviluppo di progetti 
complessi, dimostrando la capacità di 
coordinare e gestire gruppi di lavoro 
su progetti a grande scala. Camillo 

Botticini ha sintetizzato nel suo lavo-
ro ricerca progettuale e accademica 
al Politecnico di Milano, ricevendo per 
le opere realizzate numerosi ricono-
scimenti nazionali e internazionali a 
sottolineare il carattere di sperimen-
tazione materializzato su casi con-
creti, in una sintesi tra pragmatismo 
e ideatività. A queste attività ha unito 
la partecipazione a concorsi inter-
nazionali in Italia e all’estero. Abda 
è acronimo di “architetti botticini-de 
appolonia e associati” (due giovani 
partners: Stefano Ferracini formatosi 
all’università di Porto e Nicola Mar-
tinoli cresciuto nello studio Botticini 
architetti). Nel primo anno di attività 
la società che presenta uno staff di 15 
architetti sta lavorando su importanti 
temi progettuali legati a prestigiose 
committenze quali: un intervento di 
edilizia residenziale per 165 alloggi e 
un parco a Brescia per la società Euro-
parisorse; un “edificio complesso” che 
integra scuole materna ed elementa-
re, la sede della nuova Accademia del-
le belle arti e un edificio residenziale 
(48 alloggi); il nuovo Policlinico di Mi-
lano a seguito del concorso vinto con 
Techint e Boeri studio; il nuovo pala-
sport di Cantù (8000 posti) e annesso 
centro commerciale (13000 mq) con la 
Turra Costruzioni; la nuova sede per 
la Telecom locale a Tripoli (incarico 
ottenuto dopo una consultazione in-
ternazionale); un intervento di edilizia 
residenziale a Stezzano (Bg); una spa 
con albergo (80 camere) e residenze 
(40 alloggi) a Ponte di Legno (Bs); un 
centro natatorio e fitness a San Giu-
liano Milanese. Sia singolarmente che 
come Studio Associato sono presenti 
in mostre nazionali e internazionali, i 
loro progetti sono stati pubblicati dalle 
maggiori riviste di settore, partecipa-
no a concorsi e hanno ottenuto molti 
riconoscimenti.

Giulia de Appolonia - Museo Della Scienza 
Viva / CMIA – Bragança, Portogallo, 2007
(Foto: Fernando Guerra/ FG+SG)

Camillo Botticini Palestra - Sarezzo, 
Brescia, 2003
(Foto: Emanuela Casagrande)

Vivere il presente
Intervista ad Ashish Ganju e Giorgio Gianighian
Come connettere nuovo e antico sen-
za lasciare che l’innovazione com-
prometta la tradizione?
A.G. Quando ho fatto la copertura del 
tempio per il Dalai Lama ho dovuto 
parlare con i monaci per un anno: 
erano molto sospettosi nei confronti 
di questo nuovo oggetto e la doman-
da che mi hanno posto è : «È questa 
la cosa migliore?». Sono molto so-
spettosi nei confronti del progresso 
e molto attenti all’ambiente; perciò 
ho dovuto convincerli che noi stava-
mo arrecando il minor danno possi-
bile alla natura del luogo attraverso 
una struttura molto complessa, il 
che ci ha consentito di usare la mi-
nor quantità di materiale possibile. 
È stato necessario utilizzare nuove 
tecniche costruttive e nuovi ma-
teriali per avvicinarci al pensiero 
buddista e rendere l’ambiente vi-
vibile e il suo utilizzo ottimale. Oggi 
tutto questo si chiama “sostenibili-
tà”. Per valorizzare la nostra cultura 
dobbiamo vivere il presente. 
L’uso dei nuovi materiali e nuove tec-
niche costruttive non potrebbe anda-
re a ledere i principi della tradizione 
stessa?
A.G. La cultura delle persone rima-
ne viva (attraverso la pittura, facen-
do gioielli, modellando oggetti) e 
l’espressione della conoscenza del 
passato e della tradizione è trasmes-
sa attraverso espressioni artistiche. 
Dobbiamo trovare il modo di tenere 
vivi i vecchi costumi e i vecchi me-
todi, il” moderno” non impedisce di 
mantenere in vita il passato.
Perché allora nell’ultima settimana di 
workshop fate scegliere agli studenti 
se sviluppare il progetto di conserva-

Muni Ashish Ganju studia all'A.A.dal 
(1961-1966). Lavora con David Alford 
presso il Yorke Rosenberg and Mar-
dall e successivamente con Birkin Ha-
ward presso lo studio di Norman Foster 
(1970-71). Ritornato in India insegna 
alla facoltà di Pianificazione dell'Istituto 
Indiano di Tecnologia a Delhi dove, nel 
1972, avvia la sua attività professiona-
le, progettando abitazioni ed edifici per 
le comunità rurali. Nel 1978 l'Unicef lo 
segnala al Governo indiano come refe-
rente per i centri delle comunità rurali 
da costruire nel territorio. Questa cari-
ca lo ha portato a viaggiare e visitare la 
sua vasta nazione fino alle più remote 
regioni dell'India rurale dove ha lavo-
rato con la popolazione locale svilup-
pando progetti realizzati con materiali 
e tecnologie autoctone. La pratica pro-
fessionale lo ha portato a esprimersi 
attraverso edifici pubblici e istituzionali 
spaziando dal Kashmir a nord fino alla 
regione dell’Andaman e alle Isole Nico-
bar nel sud dell'India. 
Nel 1998 il Dalai Lama lo ha incarica-
to di progettare il baldacchino votivo e 
il giardino per una statua del Buddha 
al Buddha Jayanti Park di New Delhi. 
Successivamente ha progettato un mo-
nastero per religiose tibetane rifugiate 
nei pressi dell’attuale residenza del Da-
lai Lama, a Dharamasala. Il progetto è 
ancora in corso.
Nel 1990 ha fondato la Scuola TVB a 
Nuova Delhi per studi sulla residenza, 
di cui è stato direttore fino al 1994. Nel 
1997 è stato Visiting Professor pres-
so l’University of East London School 
of Architecture. L'attività di docente è 
sempre stata svolta contemporanea-
mente agli impegni professionali che 
includono ricerche sulla morfologia 
urbana. Attualmente sta lavorando allo 
sviluppo ambientale degli insediamenti 
periferici di Nuova Delhi, metropoli cre-
sciuta senza pianificazione strutturata, 
e allo studio di un’installazione in mem-
brana resistente per una grande coper-
tura antistante il tempio e il monastero 
del Dalai Lama. 

Giorgio Gianighian è docente di con-
servazione architettonica, urbana e del 
paesaggio a Venezia e a Trieste. È Vi-
siting Professor, relatore a convegni e 
conferenziere di livello internazionale 
(Argentina, Canada, Colombia, Francia, 
Germania, Giappone, Gran Bretagna, 
India, Israele, Nepal, Norvegia, Stati 
Uniti) e Scholarship della Japan Society 
for the Promotion of Science.
È autore di molte pubblicazioni, in Italia 

zione o il progetto innovativo?
G.G. Perché è più divertente! Se 
vuoi creare energia hai bisogno del 
polo positivo e del polo negativo. Gli 
studenti devono essere capaci di 
confrontare i loro risultati e capire 
qual è il migliore; non vogliamo in-
segnare la conservazione come una 
religione, noi vogliamo insegnare 
la conservazione come una scelta, 
come una filosofia di vita. Non sarà 
una moda ma bensì un’attitudine, 
un comportamento culturale e an-
che etico, da un certo punto di vista; 
se non si confrontano non si è in 
grado di dire cosa sia migliore.
A.G. Quando si fa qualsiasi cosa ci 
sono determinati principi e ci sono 
delle tecniche; le tecniche sono in-
finite, se ne possono inventare di 
nuove ogni giorno ma i principi 
sono davvero pochi e se si scaverà 
abbastanza a fondo, si troverà in 
tutto un unico principio. C’è una dif-
ferenza fondamentale tra induismo 
e buddismo: gli induisti dicono che 
tutto inizia da uno, i buddisti dico-
no che tutto parte da zero e tuttora 
è ancora vivo il dibattito su questo 
argomento. Comunque alla base di 
queste due religioni c’è un princi-
pio. Le tecniche cambiano, i principi 
rimangono gli stessi.
G.G. La conservazione non è un 
dogma: sta all’individuo unire cono-
scenza ed esperienza per rafforzare 
qualcosa che gli appartiene, che ha 
creato personalmente; non è qual-
cosa che viene insegnata dal mae-
stro, ognuno deve capirlo da solo. 
Conoscenza, esperienza e paragoni. 
Penso che gli studenti possano im-
parare di più in questo modo.

In questo workshop si progetta a Ve-
nezia, quindi in diretto rapporto con i 
valori tradizionali della città; che dif-
ferenze vede un architetto indiano tra 
i valori tradizionali della sua terra e 
quelli italiani?
A.G. Le differenze geografiche sono 
più importanti di quelle politiche, le 
stesse caratteristiche che compon-
gono l’architettura indiana sono, 
in un certo senso, presenti anche 
Venezia. La capitale del Kashmir è 
attraversata da canali e il terreno è 
paludoso, le case sono costruite su 
palafitte; i problemi sono simili ed 
entrambe le città si sono sviluppa-
te nel periodo medioevale. Così si 
possono trovare similitudini e punti 
di contatto. Se si guarda in un altro 
modo, se si guarda al vecchio e al 
nuovo, si può vedere che un tempo 
c’era la tecnica del fare, c’erano le 
abilità, gli strumenti erano a misu-
ra d’uomo. Oggi le cose stanno di-
ventando più astratte, sono il frutto 
di un lavoro tutto mentale e questo 
modo espressivo rischia di risultare 
poco concreto. Non c’è una parola 
per definire il mondo attuale, non 
c’è un’espressione del mondo mo-
derno, come accade nell’arte. Qual 
è l’arte che possa definirsi in effetti 
una compiuta espressione del mon-
do moderno?

Alvise Frasson
Francesco Fusco

e all’estero, sulla storia di edifici, città 
e paesaggi e sulla loro conservazione. 
Ha curato la pubblicazione degli atti del 
convegno Venice: The other 90%, pro-
mosso dal comitato britannico Venice 
in Peril, in Dossier: Venezia, l’altro 90% 
di «ANA-KH. Cultura, storia e tecniche 
della conservazione», marzo 2003, n. 
37, per il quale firma tre interventi: L’al-
tro 90%; Lavorando con il Comune, la 
Regione e la Soprintendenza; Conclu-
sioni. È autore di saggi quali Kathmandu 
Valley World Heritage Site (In The List In 
Danger) Final Report, in J. Okahashi e 
E Selter, Kathmandu Valley. Technical 
Workshop for the Conservation of the 
Kathmandu Valley World Heritage Pro-
perty in Danger, Kathmandu, Nepal, 
2004-UNESCO World Heritage Centre, 
Paris, 2004; Building a Renaissance 
double house in Venice, in «arq – ar-
chitectural research quarterly», vol. 8, 
nn. 3/4, Cambridge University Press, 
2005; Le cisterne di Arcos, in Hosei 
University, Jinnai Hidenobu, Andalu-
cia Acro Town, Casares- Arcos, Tokyo 
2005; Le cisterne a Venezia secondo il 
rilievo dell’ing. G. Bianco (1857-58), in 
S. Guerzoni-D. Tagliapietra (a cura di), 
Atlante della laguna. Venezia tra terra 
e mare, Venezia 2006; Building Castel-
forte, in «arq – architectural research 
quarterly» vol. 9 – n. 1, Cambridge Uni-
versity Press, 2006; Il restauro della 
torre dell’Orologio in Piazza San Marco 
a Venezia, in «Cronaca» n.112, Tokyo, 
Gennaio 2007. È curatore e coautore 
del catalogo della mostra Dietro i Pa-
lazzi, Tre Secoli di Architettura Minore 
a Venezia (1492-1803), del Comune di 
Venezia nel 1984. Dopo Venezia la mo-
stra è stata esposta in Francia, Israele, 
Giappone e Scozia. È esperto interna-
zionale dell’Aga Khan Trust for Culture 
(a Mostar) 1998, dell’UNESCO Centro 
del Patrimonio dell’Umanità (in Nepal, 
Armenia, Moldova, Bosnia  Herzegovi-
na, India); dal 2002 della Commissione 
Europea per il restauro del caravan-
serraglio Ekmekcizade di Edirne, Tur-
chia 2004; del Consiglio d’Europa per il 
“Regional Programme for Cultural and 
Natural Heritage in South East Europe 
2003-2005 - Integrated Rehabilitation 
Project Plan/ Survey of the architectu-
ral and archaeological heritage” (Al-
bania, Bosnia e Herzegovina, Bulgaria, 
Croazia, Romania, Serbia e Montenegro 
Kosovo, Macedonia), 2004-06.
Ha progettato e diretto i lavori del re-
stauro della torre dell’Orologio in Piazza 
San Marco a Venezia, ultimati nel 2006.

A sinistra
In alto: sistemazione esterna Casa dell'ex-
Ortolano, Vento di Venezia.
In basso: sistemazione percorso lato Nord, 
Vento di Venezia.
A destra
In alto: Torre dell'Orologio, Venezia.
In basso: particolare Orologio.
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Dalla ricerca sull’architettura del 
Novecento è possibile estrarre due 
posizioni in continuo conflitto fra 
loro. Una posizione che intende l’ar-
chitettura come conoscenza della 
realtà, costruita sulle ragioni di fon-
do che l’hanno prodotta con l’inten-
to di renderle riconoscibili nella co-
struzione. Questa posizione si lega al 
razionalismo proprio di tutto il filone 
classico dell’architettura, con i suoi 
obiettivi dichiarati, i modi di costru-
zione esibiti; le opere aderenti a tali 
obiettivi e modi. Di questa posizione 
vi sono testimonianze utili a conti-
nuare la ricerca. Possiamo sostene-
re che questa posizione ha prodotto 
una teoria dell’architettura raziona-
le. Una seconda posizione, antitetica 
alla prima, che crede alla necessità 
di aderire alla realtà nel suo con-
tinuo divenire, nella sua mutevole 
complessità, possiamo dire nella sua 
particolarità fenomenica. Questa 
posizione accetta tale particolarità 
come adesione alla realtà assunta 
come un dato di fatto irriducibile, 
pena la perdita della ricchezza che 
tale particolarità contiene. La mo-
stra “Architetti italiani a confronto” a 
cura di Martina Landsberger e Mau-
ro Marzo – già allestita presso l’Aula 
mostre del Campus Bovisa alla fa-
coltà di Architettura Civile del Poli-
tecnico di Milano e ora aperta, dal 30 
giugno al 13 luglio (lunedì-venerdì, 
9.00-19.00), nell’aula Gino Valle del 

Cotonificio di S. Marta – indaga pre-
supposti e procedimenti del progetto 
di architettura, linee di continuità 
con l’eredità dei maestri, modi di tra-
smissione del sapere attraverso l’in-
segnamento. Cinque architetti e do-
centi di progettazione architettonica 
(Armando Dal Fabbro, Gino Mala-
carne, Bruno Messina, Carlo Moccia, 
Efisio Pitzalis) di cinque diverse fa-
coltà italiane – Venezia, Cesena, Si-
racusa, Bari e Napoli 2 – sono stati 
invitati a proporre le loro riflessioni 
su questi temi attraverso una sele-
zione di progetti e di testi, presentati 
sia in mostra che in un catalogo. Fi-
nalità dichiarata della mostra è porre 
a confronto il pensiero e le opere di 
alcuni architetti italiani delle ultime 
generazioni che, pur appartenendo 
a scuole diverse, condividono l’idea 
del progetto di architettura come 
momento di conoscenza della real-
tà. Per la mostra, che si è inaugurata 
ieri presso l’Università Iuav di Vene-
zia, sono già state previste diverse 
tappe; dopo l’apertura milanese e 
l’allestimento veneziano, la mostra 
si sposterà in autunno a Ravenna al 
fine di costituire, di tappa in tappa, 
un luogo di confronto per le scuole 
di architettura e un’occasione di ap-
prendimento per gli studenti.

[red.]

Architetti italiani a confronto L’Aquila: 
ricostruzione-riconversione 
vs provvisorio-permanente
Conferenze di "Collettivo 99" e "Architettura senza frontiere"
È la prima conferenza di introdu-
zione ai due workshop dedicati alle 
tematiche del terremoto dell’Aquila: 
i laboratori degli architetti Carmen 
Andriani e Pepe Barbieri si riunisco-
no attorno a tre oratori direttamente 
coinvolti nelle questioni del terre-
moto. Intervengono Marco Morante 
e Maura Scarcella, membri dell’as-
sociazione "Collettivo 99", e Chiara 
Rizzi che rappresenta la Onlus “Ar-
chitettura senza frontiere”. L’architet-
to Morante presenta agli studenti il 
"Collettivo 99" e i problemi principali 
affrontati nel portare avanti la pro-
posta di intervento denominata Rico-
struzione-Riconversione per L’Aquila. 
Il "Collettivo 99" è un’associazione 
composta di tecnici interdisciplinari 
del luogo, esclusivamente under 40, 
e ha l’obiettivo di instaurare un dia-
logo tra la popolazione, i tecnici e gli 
organi istituzionali e politici di gover-
no per proporre interventi organici 
rispondenti alle esigenze della po-
polazione. Un progetto che parte dal 
basso, da iniziative private purtroppo 
rimasto, fino ad ora, senza nessuna 
collaborazione né risposta da parte 
degli organismi istituzionali. Una del-
le poche conquiste ottenute allo stato 
attuale, a detta di Marco Morante, è 
stata la rinuncia da parte delle isti-
tuzioni a commissionare l’intervento 
pianificatore a Massimiliano Fuk-
sas, in favore di un contributo meno 
«invasivo e imposto dall’alto». Gli 
interventi post-terremoto sono carat-
terizzati essenzialmente da tre fasi: 
nella prima si forniscono le tende 
per il primo soccorso, nella seconda 
si pensa invece a delle soluzioni più 

confortevoli ma comunque provvi-
sorie nell’attesa che la terza fase, la 
ricostruzione degli edifici, venga ul-
timata. È nella seconda e nella terza 
fase che, in Irpinia, si sono commessi 
gli errori più evidenti: in quel caso 
sono stati sviluppati dei prototipi di 
case modulari che avrebbero dovuto 
essere temporanei, ma che in realtà 
diventano quasi permanenti e che 
spesso, in mancanza di piani di rico-
struzione coerenti, sopravvivono an-
che vent’anni dopo la ricostruzione, 
compromettendo in questo modo la 
vivibilità della città. Si corre il rischio 
di ricostruire una città disorganica che 
potrebbe essere rifiutata dai cittadini 
in quanto luogo non più rispondente 
alle loro esigenze, generando così fe-
nomeni di spopolamento. L’architetto 
Maura Scarcella illustra poi i punti 
salienti del progetto che prende le 
mosse da un’analisi interdisciplinare, 
anche antropologica, che coinvolge 
L’Aquila e una vasta area attorno a 
essa, e che prevede anche un piano 
di collegamento ai centri minori e al 
territorio circostante. L’idea di questo 
masterplan si fonda non solo sulla 
ricostruzione (che non verrà comun-
que eseguita secondo le modalità 
proprie del “dov’era e com’era”), ma 
anche e soprattutto sulla riconver-
sione della città, in modo da munirla 
delle infrastrutture e delle tecnologie 
necessarie a supplire alle esigenze 
e alle necessità della vita moderna. 
Sarà necessario operare con moda-
lità flessibili e adattabili a esigenze 
mutevoli, utilizzabili come principio-
guida anche per i progetti nei centri 
minori dell’aquilano distinguendo 

tra interventi dentro alle mura, fuori 
dalle mura e nel territorio. L’approc-
cio consiste nel procedere per inne-
sti: si cerca di mantenere e restaurare 
ciò che è in gran parte sopravvissuto, 
mentre le strutture che hanno subito 
dei danni notevoli verranno integrate 
o sostituite utilizzando un linguaggio 
dichiaratamente contemporaneo, in 
modo da poter leggere, nel risultato 
finale, ciò che appartiene alla storia e 
ciò che è stato oggetto di sostanziale 
ricostruzione. Chiara Rizzi intervie-
ne per ultima e propone i risultati di 
un’analisi svolta da “Architettura sen-
za frontiere”sulle tendopoli, fondata 
su di un approccio interdisciplinare 
che affianca gli architetti a dei me-
diatori culturali. L'Onlus, solitamente 
attiva in paesi del Terzo mondo, si è 
trovata a intervenire nel territorio 
aquilano con un programma articola-
to in tre fasi: la “documentazione”, la 
“conoscenza”e il “fare”. I disagi delle 
tendopoli vengono analizzati prima 
fotograficamente e successivamente 
attraverso una fase di ascolto delle 
problematiche percepite dalla popo-
lazione, per poi proporre soluzioni 
abitative e a supporto della residen-
za basate su elementi provvisori e 
smontabili. La conferenza termina 
con la speranza, espressa da Marco 
Morante, di poter diffondere il pro-
getto portato avanti dal "Collettivo 
99" e sensibilizzare in questo modo 
gli utenti, per poter ottenere un mag-
giore appoggio nel dialogo con le Isti-
tuzioni.

Enrico Gelain

Tuoni e fulmini
Ve ne sarete accorti: niente rete wi-
reless, in alcune aule niente corren-
te elettrica, telefoni fissi muti. Que-
sto perché la furia degli elementi 
ha investito i Magazzini Ligabue – 
segnatamente l’aula di informatica 
– e mandato a carte e quarantotto il 
server delle reti. Un fulmine duran-
te un temporale elettrico di primi-
genia potenza, che si è abbattuto su 
Venezia nella notte di sabato, è stata 
la causa delle defaillance informati-
che di un avvio dei WS 09, da que-
sto punto di vista, assai travagliato. 
Abbiate pazienza: una squadra di 
tecnici (gli stessi che giovedì scorso 
avevano testato tutti i sistemi per 
essere certi che nulla fosse lasciato 
al caso) invisibile ed efficiente sta 
lavorando per far ripartire le mac-
chine. A commento di una Biennale 
d’architettura di qualche anno fa, 
caratterizzata da svariati video di-
gitali, Vittorio Gregotti commentò 
che gli sarebbe piaciuto rivederla 
durante un black out. Senza arri-
vare a tanto Pancho Guedes, che ha 
proposto agli studenti del suo wor-
kshop di concedere una vacanza ai 
computer portatili, ha colto appieno 
lo spirito del tempo (atmosferico).

[M.B.]
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D Kéré
E Guedes
F Friedman/Giani
G Siviero/Sbacchi
I Barp/Vittadini
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L2 Bucci
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N1 Albanese
N2 Flores&Prats
O1 Torricelli
O2 Komonen

MAGAZZINI LIGABUE, MAGAZZINO 6
Piano terra
0.1-0.3 Aymonino
02.-0.4 Gausa
0.5-0.7 Miller/Maranta
0.8-0.10 Nicolini
Primo piano
1.1-1.3 Gris
1.2-1.4 Morpurgo/Mastinu
1.7-1.9 Munarin
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Secondo piano
2.3 ABDA (aula informatica)
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2.4 Mancuso/Chun
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1.5-1.6 Redazione, blog group

Chi e dove?

dal 30/06 al 13/07
Architetti italiani a confronto
Armando Dal Fabbro, 
Gino Malacarne, Bruno Messina, 
Carlo Moccia, Efisio Pitzalis
Cotonificio, aula Gino Valle
La mostra resterà aperta 
fino al 13/07 
Lunedì-venerdì ore: 9.00-19.00

mercoledì 01/07
ore 9.30
Workshop Eccipienti urbani
Stefano Munarin
Sopralluogo a Mestre

giovedì 02/07
ore 9.30
Workshop Tra le ragioni 
del vecchio e quelle del nuovo
Ashish Ganju, Giorgio Gianighian
Sopralluogo all'isola della Certosa

ore 14.30
Workshop Intra Iuav extra Iuav
Giovanni Zannoni
Incontro con Giuseppe Biondo,
direttore di «Modulo»
Progettare la luce
per creare relazioni
Cotonificio, aula B

ore 15.00
Workshop Back to field.
Cultivando campos
Manuel Gausa Navarro
Sopralluogo: gli studenti
si divideranno in gruppi
per esplorare i campi di Venezia

Workshop Dodici isole deserte
Salottobuono
Sopralluogo: fra la notte
di Giovedì 2 e la mattina
di Venerdì 3 Luglio a Mazzorbetto

Calendario

Il volume raccoglie gli esiti dell’ edizione 2008 dei Workshop progettuali 
che si sono svolti presso la facoltà di Architettura dell'Iuav. Trenta labo-
ratori, milleottocento studenti e un centinaio tra docenti e collaboratori si 
sono impegnati per tre settimane, a tempo pieno, sviluppando una mole 
sorprendente di progetti su temi liberamente assunti. La pubblicazione do-
cumenta le diverse impostazioni progettuali e i programmi che i docenti 
invitati a partecipare hanno proposto agli studenti veneziani. Tra i parte-
cipanti della edizione 2008 si segnalano, fra gli stranieri: Paolo Bürgi, João 
Carrilho da Graça, Adalberto Dias, Manuel Gausa (Actar), Peter Rich, Jose-
ph Rykwert, Benedetta Tagliabue; fra gli italiani, tra gli altri, Marco Casa-
monti, Aldo Cibic, Silvia Dainese, Renato Nicolini, Laura Thermes, Tamaro 
e Semerani. Il catalogo offre un significativo e convincente panorama di 
un’esperienza didattica giunta ormai alla settima edizione che mostra una 
straordinaria vitalità, rappresentando un modello didattico che per quan-
tità e qualità dei risultati appare unica nel panorama internazionale delle 
scuole di architettura.
[red.]

Workshop 2008
Facoltà di Architettura
di Venezia
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Marsilio

Workshop 2008.
Facoltà di Architettura di Venezia
a cura di Esther Giani
Marsilio edizioni, Venezia 2009


